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SPECIE SINGOLE
LEGUMINOSE E GRAMINACEE
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Specie singole 

Le nostre miscele foraggere sono compo-
ste dalle migliori specie varietali per la 
Svizzera, inserite nella lista delle varietà fo-
raggere raccomandate dall' APF (Associa-
zione il Promovimento della Foraggicoltu-
ra). Di modo che possiate ottenere 
singolarmente le migliori specie varietali 
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Leguminose

Trifoglio alessandrino 1 sfalcio 300 6.50 5 crescita molto rapida, non svernante, complemento per le miscele a lento accestimento

Trifoglio alessandrino più sfalci 300 6.10 5 crescita molto rapida, non svernante, per colture intercalari e sovescio

Trifoglio persiano 200 7.90 5 crescita rapida, non svernante, per colture intercalari

Trifoglio violetto 2n 150 10.70 5 specie poco persistente, per colture intercalari svernanti o miscele foraggere

Trifoglio violetto 4n 200 12.40 5 specie molto concorrenziale, ad elevato rendimento, per colture intercalari svernanti

Trifoglio violetto poliennale 2n 200 13.10 5 trifoglio violetto di buona persistenza, per miscele foraggere di 2-3 anni per zone siccitose

Erba medica inoculata Nitra 250 10.90 5+10 molto tollerante alla siccità, anche in terreni molto permeabili, alto tenore in proteine

Trifoglio bianco foglie piccole 100 13.30 5 idoneo alle gestioni intensive e alla pascolazione, impiego possibile fino in quota

Trifoglio bianco foglie grandi 100 13.30 5 tollera sia l‘intensificazione come pure la pascolazione, molto produttivo

Trifoglio incarnato 350 7.10 5 crescita rapida, resistente al gelo, per colture intercalari svernanti

Ginestrino 250 16.10 5 leguminosa a gestione estensiva, per terreni secchi fino in altitudine

Medica lupolina 200 14.20 5+25 tollerante alla siccità

Trifoglio sotterraneo 300 10.30 5+25 copertura di depositi di terra e humus, a crescita bassa, riduce l'insediamento di malerbe

Lupinella varietà con tannini 1200 8.00 25 lupinella specifica per la lotta ai parassiti intestinali degli ovini e caprini

Graminacee

Loietto ingl. precoce,  
4n tipo AR 400 7.20 10 graminacea super produttiva, per sfalci precoci ed intensivi, favorisce suoli ricchi e 

profondi

Loietto inglese tardivo 400 6.50 10 graminacea super produttiva, per utilizzazioni intensive, favorisce suoli ricchi e profondi

Loietto ibrido 400 6.30 10 incrocio tra loietto inglese e italico, molto produttivo, persistente e concorrenziale

Loietto italico 2n 350 6.00 10 crescita rapida e vigorosa, molto concorrenziale e produttivo, ideale per insilato

Loietto italico 4n 450 6.00 10 tetraploide, a maggiore sviluppo vegetale, con steli più grossi, foglie più larghe e lunghe

Loietto westerwoldico varietà 
per copertura 350 5.20 10 come loietto italico ma con minor persistenza, densità di semina per copertura: 35g/a

Loietto westerwoldico 4n 400 5.20 25 come loietto italico ma con minor persistenza, ideale per colture intercalari

Festuca dei prati 400 8.60 10 pianta di molto buona qualità, ma con poca forza concorrenziale, resiste al freddo

Festuca rossa 350 6.30 10 pianta poco esigente, ottima nelle miscele foraggere, d‘utilizzo ed impiego elastico

Poa pratense 200 13.00 10 pianta molto persistente, sopporta bene il calpestio, di debole competizione iniziale

Erba mazzolina precoce 400 8.60 10 buona resistenza al freddo, tollera condizioni di terreno siccitose, ideale per l‘altitudine

Erba mazzolina tardiva 400 8.60 10 buona resistenza al freddo, tollera condizioni di terreno siccitose, produttiva e persistente

Coda di topo 200 7.60 10 poco esigente, produttiva e polivalente, di buon valoro foraggero se sfalciata in tempo

Festuca arundinacea 450 8.00 10 molto produttiva, tollera sia siccità sia umidità, varietà di ottima appetibilità e digeribilità

adatte alle nostre condizioni pedoclimati-
che, vi offriamo le seguenti varietà di legu-
minose e graminacee in confezioni da 5, 
10 e 25 kg. Altre specie sono ottenibili su 
richiesta.

Specie singole – qualità Bio
La disponibilità della semenza in qualità Bio 
non è costante. Pertanto non tutte le varietà 
e specie sono sempre disponibili in qualità 
biologica. Per comande di specie singole in 
qualità Bio contattateci direttamente allo 
Tel. 079 331 91 03.




